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TITOLO PRIMO 
FUNZIONE DEL CENTRO 

 
Art. 1 

Definizione 
 
 Il centro associazioni di Premariacco sito ad Orsaria nell’ex scuola materna, in 
armonia con gli scopi per i quali è stato realizzato ed in funzione delle sue 
caratteristiche tecniche, è sede dell’attività delle Associazioni comunali, dei Gruppi, 
dei Privati o Società concessionari e delle altre Associazioni che rivestono una certa 
funzione socio culturale nella realtà del Comune. In ogni caso sono permesse tutte 
quelle attività che contribuiscono alla crescita dell’individuo ed alla sua 
socializzazione. 
 

ART. 2 
Area verde attrezzata 

 
L'area esterna alla sede delle Associazioni viene definita come area verde attrezzata 
ad uso pubblico. 
Essa può essere concessa in uso ad Associazioni e a privati che ne facciano 
richiesta, solo con autorizzazione de Sindaco. 
Questi, al fine di prevenire eventuali attività o comportamenti lesivi della tranquillità 
delle residenze limitrofe, si riserva di disciplinare, nell'atto autorizzativo, le date, gli 
orari ed i livelli di impatto sonoro". 
 

ART. 3 
Immobile ad uso abitativo 

 
L'immobile ad uso abitativo situato al primo piano del Palazzo delle Associazioni 
potrà essere concesso in locazione, per fini sociali, dall'Amministrazione comunale a 
privati, preferibilmente a nuclei familiari con figli. 
Nel contratto di locazione potrà essere previsto l'eventuale obbligo di custodia 
dell'intero fabbricato e dell'area verde a carico del conduttore, nei limiti e con le 
modalità previste dalla legge. 
 

TITOLO SECONDO 
RAPPORTI E RESPONSABILITÀ 

 
Art. 4 
Danni 

 
 L'individuazione di un danno, la trascuratezza delle condizioni igieniche o 
l'uso scorretto dei locali, degli impianti e delle attrezzature può comportare la 
sospensione cautelativa della concessione, la quale potrà essere riottenuta solo 
dopo accurati accertamenti che dimostrino il superamento delle cause che hanno 
provocato il danno stesso. 
 L'Amministrazione comunale si avvarrà economicamente (nei casi gravi 
anche penalmente) nei confronti dei diretti interessati. 
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Art. 5 

Responsabilità dei concessionari 
 
 I Gruppi, i Privati le Associazioni o Società concessionari, sono responsabili 
nella figura dei loro Presidenti o di loro delegati. 
 Per tutto il periodo di utilizzo potrà avvenire la verifica dell’uso e dello stato dei 
luoghi, da parte del personale della Polizia Comunale ed in caso di impedimento, da 
parte di altro personale comunale incaricato dal Responsabile del Servizio. 
 In ogni caso i concessionari durante lo svolgimento delle attività, devono 
garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e, se necessario, provvedere anche alle 
dovute informazioni alle autorità di sicurezza, sollevando il Comune da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e cose. 
E’ facoltà della Giunta Comunale, subordinare la concessione alla stipula da parte 
del concessionario di una assicurazione integrativa di quella stipulata dal Comune, e 
richiedere un deposito cauzionale. 
 

TITOLO TERZO 
MODALITÀ D'USO E DI PAGAMENTO DI TARIFFE 

 
Art. 6 

Regole d'uso 
 

 Chi intende ottenere la concessione per l’utilizzo della "sala comune", 
contrassegnata in allegato col numero 2, è tenuto a presentare domanda scritta su 
apposito modulo, debitamente compilato, al Sindaco. 
 L’utilizzazione della sala comune è ammessa previa presentazione della 
domanda 10 (dieci) giorni prima del suo utilizzo. Tale termine può essere ridotto in 
casi di urgenza, adeguatamente motivati. 
 Dopo aver ottenuto l’autorizzazione e l’inserimento in calendario, l’utente 
dovrà espletare tutte le modalità amministrative e legali inerenti e deve munirsi delle 
eventuali autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia. 
 La concessione per l’uso delle restanti sale, come individuate nell’allegata 
planimetria, è normata come segue: 
• Le stanze contrassegnate ai numeri 1,3,4,5,6 di cui all’allegato saranno concesse 

in uso alle Associazioni richiedenti dietro versamento di un canone annuo fissato 
dalla Giunta comunale: detto canone sarà determinato in base alla superficie 
occupata, tenendo conto anche dei costi di gestione dello stabile e degli arredi 
presenti. 

• Le stanze contrassegnate alle lettere a, b, c di cui all'allegato saranno concesse 
esclusivamente ad uso deposito alle Associazioni richiedenti dietro versamento 
di un canone annuo fissato dalla Giunta comunale; detto canone sarà 
determinato in base alla superficie occupata. 

Le spese relative a riscaldamento, all’acqua e alla fornitura di energia elettrica 
restano a carico dell’Amministrazione comunale. 

Chi utilizza l'area dovrà ripristinare lo stato dei luoghi garantendone l'integrità 
e la pulizia. 
 La richiesta di utilizzo da parte di privati è limitata ai residenti nel Comune. 
 L’utilizzo del Centro delle associazioni è consentito dalle ore 7.00 alle ore 
24.00. Eventuali utilizzi al di fuori di tale orario dovranno essere giustificati da 
particolari motivi e autorizzati con deliberazione di Giunta Comunale. 
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 Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le 22.00 dovrà essere interrotto ogni 
attività rumorosa che possa arrecare disturbo alle vicine abitazioni. 
 

Art. 7 
Domande 

 
 Tutte le domande pervenute al Comune, a mano o per posta devono essere 
regolarmente protocollate all’ufficio Segreteria del Comune. Per gli invii postali farà 
fede la data del timbro postale. 
 In caso di più domande relative all'uso degli spazi comuni (sala riunioni, area 
verde) in giornate od orari coincidenti si procederà alla concessione d'uso in base 
all'ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del Comune. 

 
Art. 8 
Tariffe 

 
 Coloro che abbiano ottenuto la concessione d’uso della sala riunione (sala 2), 
salvo diversa pattuizione, da disciplinarsi con apposita convenzione, devono 
provvedere ai pagamenti della tariffa come approvata dalla Giunta nella 
determinazione del "quantum" si terrà conto della durata dell'utilizzo richiesto e del 
periodo estivo o invernale. Potrà essere prevista anche un'esenzione parziale o 
totale per particolari soggetti che operino in sede locale in attività di rilevanza sociale 
e sanitaria e l'uso gratuito per un numero predefinito di ore da parte delle 
Associazioni aventi sede nel Centro delle Associazioni. 
 L'area verde viene concessa dietro il pagamento di tariffa giornaliera. 
 Tale tariffa, approvata dalla Giunta comunale, potrà prevedere riduzioni o 
esenzioni per particolari soggetti che operino in sede locale un'attività di valenza 
sociale e/o sanitaria. 
 Il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata sulla base del periodo di 
utilizzo. 

L’eventuale inadempienza, accertata dall’Ufficio Ragioneria comporterà 
l’immediata decadenza della concessione stessa. 
 Resta salva la possibilità di conguaglio in caso di non utilizzo della sala o 
dell'area verde preventivamente comunicato al Comune nei termini indicati dall’atto 
di concessione. 

 
Art. 9 

Canone e cauzione 
 

 Il versamento del canone, della tariffa e dell’eventuale cauzione, costituisce la 
condizione principale per la continuità della concessione dell’uso degli impianti e 
quindi per la materiale effettuazione dell’attività. 
 L'eventuale cauzione viene restituita o conguagliata al momento della 
cessazione dell’attività. 
Qualora ricorrano speciali e motivate circostanze, l’Amministrazione comunale,  
acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla copertura 
della spesa, può stabilire, in luogo della tariffa a tempo, una contribuzione forfetaria 
da definire in percentuale sui costi ordinari (luce, riscaldamento, pulizia, ecc.) in 
rapporto all’utilizzo pianificato. La contribuzione forfetaria sarà disciplinata con atto 
dalla Giunta Comunale e sarà versata con le modalità ed i tempi che saranno definiti 
con la concessione.  
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Art. 10  
Suolo calpestabile e attrezzature 

 
 I Gruppi, i Privati, le Società o Associazioni concessionarie possono usare il 
suolo calpestabile, nonché, le attrezzature presenti solo per i tempi ed i fini previsti 
nell'atto di concessione. 
 Eventuali attrezzature di proprietà dell’utente possono essere usate solo nel 
caso in cui non provochino nocumento alle strutture e agli arredi e debbono 
comunque permettere l'idoneo utilizzo successivo dei medesimi spazi da parte degli 
altri utenti. 
 Senza pregiudizio del risarcimento del danno e delle altre sanzioni previste 
dalla legge o dall’atto di concessione, l’Ente potrà pronunciare la decadenza della 
concessione quando: 
a) sia fatta in tutto o in parte un’utilizzazione degli impianti diversa da quella prevista 
dalla concessione, senza preventiva autorizzazione dell’Ente; 
b) l’attività si riveli contraria all’ordine pubblico ed al buon costume o ai principi 
educativi che ispirano l’attività dell’ente pubblico, oppure quando l’attività costituisca 
pericolo per gli utenti o per i beni dell’Ente; 
c) per gravi o pregressi inadempimenti del concessionario (mancato pagamento 
della cauzione, mancata pulizia ecc.). 

 
Art. 11 

Pulizia locali e area esterna 
 

 La pulizia dei locali di uso comune e dell'area esterna è, di norma, a carico del 
concessionario salve diverse disposizioni disciplinate da apposite convenzioni. 
 

Art. 12 
Divieto di fumo 

 
 Nei locali degli impianti dati in concessione ed in uso è tassativamente vietato 
fumare, ai sensi della legislazione vigente in materia. 
 

Art. 13 
Competenza atti 

 
 Gli atti relativi all'utilizzo dei beni oggetto del presente regolamento, salvo 
diversa disposizione, sono di competenza del Responsabile del Servizio cui è 
demandata la gestione del patrimonio. 
 

Art. 14 
Entrata in vigore 

 
 Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di 
Consiglio comunale. 
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